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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 
Verbale n. 3 Seduta 29 gennaio 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 29 del mese di gennaio si è riunito, presso la sede di via V. Giuffrida 
n. 202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente 
odg: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 15 gennaio 2018 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 
Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 

6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  COMUNICAZIONI 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  REVOCA SOSPENSIONE ALBO 

16.  Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – richiesta contributo annuale a carico dei singoli Ordini - 

determinazioni 

17.  DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE STRATEGICO‐GESTIONALE DELL’ENTE E OBIETTIVI 

STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018 – 

2020 - determinazioni 

18.  PTPCTI, Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Integrità, 2018-2020 – 

determinazioni 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Giuseppe D’Urso, 
Irene Chiara D’Antone, Filippo Di Mauro, Rosario Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore 
Rapisarda, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi, Paolo Vaccaro, alle ore  19.20 dà 
inizio alla seduta. 

 
Ha annunciato il ritardo il Vice Presidente Sonia Grasso  
Ha annunciato l’assenza il Consigliere Maugeri Salvatore 
Risulta assente il VicePresidente Fabio Giovanni Filippino 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
Il tesoriere prende la parola manifestando a nome del consiglio la vicinanza al presidente 
per la recente scomparsa della suocera.  
Il presidente ringrazia il consiglio per l’affetto dimostrato. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 15 gennaio 2018 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 2 della seduta del 15 gennaio 2018 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

 
IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 
 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “A” 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
 
4.CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 
Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “C” del presente verbale. 
 

 Alle 19.44 entra il Vicepresidente Sonia Grasso 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con l’ Università degli Studi di Catania ed 
altri Enti, all’interno della manifestazione “SER 4SC – Seismic ad Energy renovation for 
sustainable cities” che si terrà a Catania nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 2018, il seguente 
CONVEGNO:  
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TITOLO Seismic ad Energy renovation for 
sustainable cities -key lecture  

ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 2 febbraio 2018 – Auditorium Giancarlo De Carlo 

dell’ex Monastero dei Benedettini- piazza Dante –
Catania  

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 
  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Anna Pavan, Maurizio Milan, Martina 

Ruini 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3   

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
*************************************************************** 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con l’ Università degli Studi di Catania ed 
altri Enti, la manifestazione SiCon 2018 – Siti contaminati- ” che si terrà a Taormina  nei 
giorni 8, 9 e 19 febbraio 2018 : 
 

TITOLO SiCon 2018 – Siti contaminati 
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 8 febbraio 2018 – Hotel Villa Diodoro – Taormina 

9 febbraio 2018 – Hotel Villa Diodoro – Taormina 

10 febbraio 2018 – Visita tecnica presso TAF a 

Priolo Gargallo 

  

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 
  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Vedi locandina 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI Euro 150,00 + IVA – agli iscritti all’Ordine 

verrà praticato uno sconto del 20% 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

8 febbraio 2018 – Hotel Villa Diodoro – Taormina 

(5CFP) 

9 febbraio 2018 – Hotel Villa Diodoro – Taormina 

(5CFP) 

10 febbraio 2018 – Visita tecnica presso TAF a 

Priolo Gargallo (3CFP) 
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La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 

CONVEGNO 
Seismic ad Energy renovation 
for sustainable cities -key 
lecture  
02/02/2018 

 

 
3  

MANIFESTAZIONE 
SiCon 2018 – Siti contaminati  

8 febbraio 2018 – Hotel Villa Diodoro – Taormina (5CFP) 
9 febbraio 2018 – Hotel Villa Diodoro – Taormina (5CFP) 
10 febbraio 2018 – Visita tecnica presso TAF a Priolo 
Gargallo (3CFP) 

 
11. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “D”  del presente verbale, delibera, 
all’unanimità, l’esonero ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 
15/07/2013 e dalle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale il 13/12/2013. Si 
precisa che durante il periodo di esonero la partecipazione a corsi o convegni non 
permetterà la concessione dei crediti formativi.   
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
 
Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi degli artt. 10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti i CFP, come riportati nell’ALLEGATO “E del presente 
verbale. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-Assemblea dei Presidenti del 19-20 gennaio 2018 
Il segretario Marano relaziona sulle attività tenutesi a Roma nei giorni 19 e 20 gennaio 
scorsi. 
Venerdì 19 gennaio è stata illustrata la composizione, l’attività svolta, le finalità e gli 
obiettivi del CeNSU (Centro Nazionale Studi Urbanistici) a cura del prof. Maurizio Tira; si è 
discusso di Cert-Ing nel percorso di accreditamento UNI EN ISO/IEC 17024:2012 
precisando che si è ancora troppo pochi per arrivare a centrare l’obiettivo. 
Sabato 20 gennaio, con inizio alle 10.15, dopo alcune comunicazioni legate ad attività 
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aggregative di tipo sportivo, si è invece registrata una presenza autorevole, seppur non 
prevista, del Presidente del consiglio dei LL.PP, ing. Massimo Sessa, il quale ha trattato 
interessanti e attualissimi temi per quasi due ore, discutendo nel dettaglio, delle nuove 
Norme tecniche sulle Costruzioni, sulle novità in materia di revisione del DPR 380/2001, su 
responsabilità del D.L. anche alla luce del Dlgs n. 106 del 16 giugno 2017 sui materiali da 
costruzione e su altri aspetti normativi di attualità. 
E’ seguito dibattito sui temi illustrati. 
E’ seguita la consueta relazione del presidente Zambrano che ha fatto tra l’altro un 
passaggio in riferimento all’equocompenso. Ha riferito inoltre circa le elezioni di rinnovo 
dei Consigli degli Ordini, su cui il CNI nella seduta del 24/11 ha assunto delle decisioni 
conseguenti ai reclami presentati sulla ineleggibilità di colleghi al 4° mandato. Lasciato 
passare un giusto tempo di reazione, è stata pubblicata la Circolare n. 174 del 10.01.2018, 
con la quale si erano fatti decadere sia alcuni Presidenti che alcuni Consiglieri dopo aver 
compiuto ex-post una verifica delle candidature. Sicché il CNI ha annullato le nomine ed 
insediato d’ufficio i primi dei non eletti: ciò ha portato alla sostituzione di qualche 
Consigliere in alcuni Consigli territoriali. 
Tra i punti all’odg, il Bilancio di Previsione 2018 del CNI e della Fondazione, sul quale 
l’Adp, come ha tenuto a precisare il Presidente dell’Adp stessa, Mantero, ha ruolo 
consultivo. 
Il punto è stato trattato dal Tesoriere La Penna a fine mattinata, intorno alle 12.45,  non 
consentendo un prolungato ed ampio dibattito, pur registrando la presenza di alcuni 
interventi tra cui il Presidente di Varese VASSALLI, ponendo un primo quesito in ordine alla 
dicitura “Preventivo finale 2017” nel Bilancio di Previsione 2018 del CNI: se si trattasse 
dell’ultimo preventivo presentato all’Assemblea, Oppure approvato dal Consiglio, oppure 
fosse il consuntivo attualizzato. Il Consigliere Tesoriere Lapenna chiarisce che si tratta del 
preventivo presentato lo scorso anno. 
In ogni caso, riprende Vassalli, manca una colonna. Il minimo necessario sarebbe: 
Preventivo 2017/Consuntivo 2017/Preventivo 2018 con il consuntivo 2017, se non 
possibile al 31/12, almeno al 30/09/2017. Inoltre ha focalizzato l’attenzione del CNI a 
modalità realmente efficaci nell’interesse degli ingegneri italiani con cui impiegare il 
contributo di 25 euro che ciascun Ordine versa al CNI per ogni iscritto; ritiene 
assolutamente necessario ricevere entro la prossima Assemblea della documentazione più 
completa e adeguata volta ad intavolare una discussione maggiormente condivisa sugli 
obiettivi da perseguire. Il bilancio va affrontato con la massima priorità: ogni azione può 
nascere solo da investimenti e pertanto è necessario capire bene che cosa orienti ciascuna 
spesa, soprattutto se si tratta di 8 milioni di euro dei nostri iscritti. 
Il dibattito vista l’ora tarda si è concluso alle 13.30, stante l’esigenza di molti dei presenti 
di dover riprendere il volo di ritorno a casa. 
 
-Il consigliere Rosario Grasso relaziona sull’incontro dei consiglieri Sez. B degli Ordini, 
tenutosi a Roma presso la sede del CNi il 19 gennaio scorso, relativo alle lauree 
professionalizzanti.  
 
-CNI – circ.175 – rinnovo convenzione CNI – UNI 
Atti 
 
-CNI – circ.176 – riunione rappresentanti commissione sicurezza/prevenzione incendi 
Roma 16/2/17 
Atti 
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-CNI – circ.177 – riunione network giovani Roma 03/2/17 
Parteciperà il consigliere Brunetto 
 
-CNI – circ.178 attività aggregative anno 2018 
Si assegna al consigliere Vaccaro 
 
-CNI – circ.179 – giornata di formazione sul tema industria 4.0 Roma 24/02/2018. 
Parteciperà il consigliere Torrisi 
 
-CNI – circ.180 – manifestazione Professionisti in Italia – 21/2/18 
Ci perviene dal CNI una richiesta di contributi in termini di idee e proposte da far pervenire 
entro il 30/01, ma avendola ricevuta il 25 gennaio us, stante l’imminente scadenza, il 
consiglio non ha possibilità di elaborarli. 
 
-CNI – prot.482/19  - anticorruzione e trasparenza 
Sull’argomento relazionerà il consigliere Vaccaro nella qualità di RPCT 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.7/18 – richiesta proroga bando PON sicurezza 
scuola 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.10/18 – Nuove disposizione del Dipartimento 
Regionale tecnico 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n. 11/18 – Decreto Nuove norme tecniche 2018 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n. 13/18 – proroga bando MIUR edifici scolastici 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n. 14/18 – confronto con il partenariato 
economico sociale FSE 2014/2020 
Si assegna al Tavolo Tematico Ingegneri Docenti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n. 15/18 – nuove norme di attuazione del Piano 
stralcio di bacino distrettuale per Assetto idrogeologico regione Sicilia 
Atti 
 
-Comune di CALTAGIRONE – convocazione 3^ commissione consiliare 2/2/18  per 
revisione PRG 
Parteciperà il consigliere Sinatra. 
 

 Alle ore 21.44 esce il consigliere Brunetto 
 
- Agenzia delle Entrate – ingegneri sospesi dall’Albo 
Atti 
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- Ordine Ingegneri Sondrio – campionato di sci 2018 
Si assegna al consigliere Vaccaro 
 
- DF – preventivo per Prezzario Regionale 2018 
Atti 
 
- Comune di Catania – richiesta pubblicazione Bando “Idee per un masteplan – 
riqualificazione del Waterfront e delle zone d’interazione della città con il porto e la 
ferrovia” 
Si assegna a Presidente, Segretario e Tesoriere 
 
- Collegio Geometri Catania – richiesta patrocinio e attribuzione CFP agli ingegneri per 
corso “L’esperto del giudice: le attività ed i compensi” 
La Fondazione ha già organizzato numerose edizioni del Corso di Ingegneria Forense. Si 
assegna alla Fondazione per conoscenza. 
 
- IPE – cancellazione da Socio IPE 
Atti 
 
- Ministero Economia e Finanze – processo tributario telematico 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Associazione Idrotecnica Italiana – corso idraulica 12/1/18 
Risponderà il Presidente 
 
- ANCE CT – incontro Catania sicura – 30/1/18 
Parteciperà il segretario Marano 
 
-GAL Etna sud – inaugurazione sede operativa 2/2/18 
Parteciperà il Presidente 
 
-Assemblea dei Presidenti – verbale 19-20 gennaio 2018 
Atti 
 
-Sindacato INAREDIS - INPS 
Si assegna al consigliere Russo 
 
-Autorità Portuale del mare di Sicilia orientale – richiesta pubblicizzazione avviso di 
istituzione dell’elenco di professionisti dell’Autorità portuale del mare di Sicilia orientale 
Si darà comunicazione agli iscritti e trasmissione al consigliere Rosario Grasso 
 
- Comune di Catania – manifestazione di interesse riguardante l’affidamento della 
progettazione definitiva ed esecutiva nonché l’incarico di coordinatore della sicurezza sia in 
fase di progettazione che in fase di esecuzione, per i lavori di “Completamento della 
viabilità nel quartiere di San Giovanni Galermo”. 
È stata inviata una mail agli iscritti in merito. 
 
- ing. Antonio Russo – bozza convenzioni per banche dati servizi di ingegneria 
Il consigliere Russo relaziona sulle convenzioni ricevute attraverso le quali le aziende si 
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impegnano a offrire una scontistica agli iscritti.  
Si assegna anche a D’Urso e Marano per ulteriori valutazioni. 
 
- il vicepresidente Grasso comunica di aver preso contatti con i responsabili della CLUB 
House Briganti di Librino in ordine al contributo concesso per il ripristino a seguito 
dell’incendio. 
 
Il consigliere D’Antone relaziona su convenzione CNI firma digitale. La convenzione si 
approva. 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’organizzazione, da parte del Consiglio  
Nazionale Ingegneri, della Giornata di formazione sul tema Industria 4.0,  
delibera di autorizzare la missione del Consigliere Alfio Torrisi per conto e ordine  
dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 
24/02/2018 a Roma. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’organizzazione, da parte del Consiglio  
Nazionale Ingegneri, del Network Giovani,  delibera di autorizzare la missione del 
Consigliere Antonio Brunetto per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 03/02/2018  a Roma. Le spese sostenute 
dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i 
trasporti locali. 

 
 
15.REVOCA SOSPENSIONE ALBO 
 
il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a seguito della 
regolarizzazione della posizione contributiva, DELIBERA  la revoca della sospensione 
dall'Albo degli ing.  xxxxx 
 
 
16.Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – richiesta contributo annuale a carico dei 
singoli Ordini 
 
Si rinvia ad una prossima riunione di consiglio. 
 
 
17. DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE STRATEGICO‐GESTIONALE DELL’ENTE E 
OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 2018 – 2020 - determinazioni 
 
 
Il Consiglio, sentito il Consigliere Paolo Vaccaro, Referente Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza territoriale (RPCT) dell’Ordine, delibera di approvare il DOCUMENTO 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICO‐GESTIONALE DELL’ENTE E OBIETTIVI STRATEGICI IN 
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 – 2019  come 
riportato nell’ALLEGATO “F”  del presente verbale. 
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18. PTPCTI, Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e 
Integrità, 2018-2020 – determinazioni 
 
Il Consiglio, sentito il Consigliere Paolo Vaccaro, Referente Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza territoriale (RPCT) dell’Ordine, delibera di approvare il Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Integrità -  PTPCTI 2018-2020 come riportato 
nell’ALLEGATO “G”  del presente verbale. 
 
 
   Alle ore  23.00  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

 


